MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale Territoriale del Sud
Ufficio della Motorizzazione Civile di Reggio Calabria
C.da Armacà Loc. Archi – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL 0965/65311 FAX: 0965/650610
Codice fiscale 80010640805
e-mail: direzione_uprc@mit.gov.it- PEC : umc-reggio-calabria@pec.mit.gov.it – codice IPA ufficio 00P1VN

Prot.n. 2881/DGT-4/UMC-RC del 26-11-2020

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza fiscale e tributaria per la presentazione della dichiarazione
IRAP dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria e delle Sezioni coordinate- CIG Z172F6A587

IL DIRIGENTE DELL'U.M.C. DI REGGIO CALABRIA
ACCERTATA la necessità di provvedere al servizio di assistenza fiscale e tributaria per la presentazione della
dichiarazione IRAP dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria e delle Sezioni coordinate;
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato e s.m.i.;
VISTO il R.D. 23/05/1924, n. 827, con il quale è stato approvato il Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/02/2014 n.72, recante il “Regolamento di
organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge 6
luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n.135”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2014, n.346, recante il “Nuovo
regolamento di organizzazione degli Uffici Dirigenziali non generali del Ministero”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2017, registrato dalla Corte dei Conti in
data 13/04/2017 (R.1 Fg. 1690) con cui all’ing. Pasquale D’Anzi è stato conferito l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale territoriale del Sud, ai sensi dell’art. 19
comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165;
VISTO il Decreto prot. 289/DGT/4 del 5 maggio 2017, con cui il Direttore Generale della Direzione Generale
Territoriale del Sud ha conferito ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali non generali della DGT i poteri di
determina, di affidamento, di impegno e di pagamento attinenti all’esercizio delle funzioni di spesa
nell’ambito territoriale di competenza;
VISTO l’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che i servizi di assistenza tributaria sono oggetto di apposito bando ME.PA. CONSIP e che
pertanto è attivabile RDO tra operatori del settore, onde sviluppare concorrenza idonea atta a garantire le
condizioni economiche di maggior vantaggio per l’Amministrazione;
VISTA l’imminente scadenza fiscale fissata per il 30 Novembre 2020;
RITENUTO che la scelta del fornitore possa effettuarsi in economia, mediante le procedure di gara di cui al
portale ME.PA. nel rispetto del D.Lgs 50/2016, utilizzando il criterio aggiudicativo del massimo ribasso
sull’importo base gara.
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il
codice CIG Z172F6A587;
VISTO il capitolo di spesa 1232/19 destinato alle “Spese per l’acquisto di cancelleria, stampati speciali e
quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici”;
DETERMINA
di indire per le motivazioni espresse in premessa una RDO sul ME.PA., avente ad oggetto “Servizio di
assistenza fiscale e tributaria per la presentazione della dichiarazione IRAP dell’Ufficio Motorizzazione Civile
di Reggio Calabria e delle Sezioni coordinate”;
di utilizzare il criterio aggiudicativo del massimo ribasso sull’importo base gara;
di disporre che la RDO potrà essere interrotta e revocata dall’Ufficio, senza obbligo di motivazione ai
partecipanti;
di nominare RUP per la presente procedura l’ing. Francesco Cortese;
di quantificare il valore dell'appalto in complessivi € 1.000,00 (importo presunto) IVA esclusa;
di precisare, nella RDO, che si provvederà all’aggiudicazione della stessa anche in presenza di una sola
offerta, purché valida;
di imputare la spesa prevista sul capitolo 1232/19 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
di disporre che il pagamento verrà effettuato giusta presentazione di apposita fatturazione elettronica,
secondo legge, una volta accertato il regolare svolgimento del servizio oggetto di contratto;
di precisare che la presente determina non riveste natura contabile, in quanto l’aggiudicazione del servizio
avverrà formalmente con la stipula del contratto.

Reggio Calabria, lì 26/11/2020

Il Dirigente
Dott. Ing. Antonino Patronaggio
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